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AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN ATTIVITÀ DI 

PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE PRESSO LA RISERVA NATURALE 
TORBIERE DEL SEBINO 

 
1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 

In attuazione dei principi di cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità e nell’intento di 
promuovere l’associazionismo e il volontariato come strumento per favorire il coinvolgimento attivo 
della comunità, si avvia la presente manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di volontari 
interessati a collaborare con la Riserva Naturale Torbiere del Sebino per lo svolgimento di attività 
di pubblica utilità.  
 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI 

Sono ammessi i cittadini maggiorenni che desiderano contribuire, spontaneamente e a titolo 
volontario, al supporto della Riserva, fornendo la propria opera nell’ambito di iniziative di 
collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla valorizzazione delle Torbiere 
del Sebino.  
Requisiti soggettivi:  
- residenza in un comune italiano;  
- regolare titolo di soggiorno;  
- età non inferiore ai 18 anni;  
- idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico;  
- godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o 
procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l’accesso al 
pubblico impiego;  
- Potranno iscriversi all'albo anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al 
compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica. Per lo 
sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente 
regolamento, la Riserva potrà acconsentire ad attività di tutoraggio dei volontari con disabilità 
rinviando a progetti specifici da realizzare con le associazioni accreditate e in assenza di oneri per la 
Riserva;  
 

3. CONDIZIONI E MODALITÀ PER ADERIRE ALL’ALBO DEI VOLONTARI  
 
L’ammissione all’Albo dei volontari è subordinata alla presentazione di una domanda sottoscritta 
dal cittadino richiedente formulata su specifica modulistica allegata al presente avviso. 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

o redatta secondo il modello riportato nell’allegato al presente avviso;  
o accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  
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o accompagnata da copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.  
 

Le domande possono essere presentate:  
o all’indirizzo info@torbiere.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 

formato pdf;  
o a mano presso l’Ufficio dell’Ente negli orari lunedì - venerdì ore 9-12 

 
Il presente bando rimarrà aperto sino a nuovo avviso.  
La prima scadenza per la presentazione delle domande è il 18 MAGGIO 2022.  
 
Gli iscritti potranno partecipare al corso di formazione che si svolgerà tra la fine di maggio e i primi 
di giugno, durante il quale verranno fornite, tramite 5 incontri formativi, le informazioni riguardanti 
le peculiarità della Riserva.  
 
Le domande presentate successivamente saranno comunque prese in considerazione, e gli 
interessati potranno essere convocati per i successivi incontri di formazione.  
 

4. ATTIVITÀ DA SVOLGERE DA PARTE DEI VOLONTARI  
 
Area Servizi alle Persone 

• Servizio di accoglienza e informazione dei visitatori presso il Centro Visitatori;  

• Supporto all’organizzazione di attività ecoturistiche, culturali, sociali, scolastiche, sportive, 
ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali; 

• Assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi; 

• Attività di supporto a uffici e servizi dell’Ente; 
 
Area Tecnica-Ambiente 

• Piccole manutenzioni di parte dei percorsi e di aree pubbliche destinate alla fruizione; 

• Controllo e pulizia di sentieri e pulizia dei fossati; 

• Controllo fossati e zone umide al fine della prevenzione con obbligo di segnalazione alla 
Riserva di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, inquinamenti ecc.); 

• Piccole manutenzioni a strutture pubbliche di proprietà della Riserva; 

• Supporto e collaborazione con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) operanti all’interno 
della Riserva per i servizi di regolamentazione durante manifestazioni di carattere 
ecoturistico, culturale, sportivo e civile; 

• Supporto all’organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, 
rappresentazioni teatrali e musicali; 

• Attività di supporto all’ ufficio della Riserva. 
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Per effettuare tutti i servizi sopra elencati la Riserva garantisce a tutti i volontari un’adeguata 
formazione che sarà effettuata secondo modalità e calendario stabilito a seconda del numero dei 
volontari che risponderanno al presente bando. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’Ente - https://www.torbieresebino.it/.  
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